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AscoltiaMo la Parola…
Dal Vangelo secondo Matteo 4,12-23

Quattro Per
coMinciare …

 «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Il Vangelo di oggi descrive l’inizio della missione di Gesù, la chiamata dei 
primi discepoli e offre una sintesi della sua attività.

 Gesù, saputo dell’arresto del Battista, si trasferisce a Cafarnao, nella Galilea delle genti, conta-
minata dal paganesimo e, dalla periferia, comincia l’annuncio della Buona Notizia. La profezia 
di Isaia: «Il popolo che abitava nelle tenebre…» si compie e rivela un messianismo universale: 
Gesù è venuto per tutti i popoli della terra.

Come attuare oggi la salvezza che è per tutti?
 Gesù inizia la predicazione con le stesse parole di Giovanni: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino», realizzando la profezia del Battista secondo cui il Messia non solo lo avrebbe so-
stituito, ma superato nell’annuncio. L’invito a cambiare mentalità è condizione necessaria per 
accogliere il Regno che non è lontano, ma si è «avvicinato». 

Sei consapevole che il cammino cristiano richiede continua conversione?
 Il Maestro, capovolgendo la consuetudine dei rabbini, sceglie i suoi discepoli, chiamando i pe-
scatori del lago di Tiberiade per farne pescatori di uomini. Ciò sottolinea che l’iniziativa di costi-
tuire la Chiesa è di Dio, ma egli, per diffondere il suo Regno, cerca la nostra collaborazione.

Sei disposto a collaborare nella tua parrocchia?

ApprofondiaMo
Galilea delle genti - L’evangelista Matteo riprende l’e-
spressione di Is 8,23 per indicare che quel territorio è luogo 
di forte immigrazione, di incontro fra i popoli, di scambio 
fra culture differenti, non sempre in armonia. La Galilea è 
abitata da poveri, da gente violenta e da pagani. Isaia la de-
finisce con un termine dispregiativo: provincia o distretto 
dei non ebrei. Galilea deriva da galîl, che significa distretto.

ImpegniaMoci
a portare l’annuncio 
della Buona Notizia nelle 
nostre periferie: a stranieri, 
bisognosi, anziani…

Il Vangelo della Domenica
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WhatsappiaMo… a Gesù

Signore Gesù, ti trasferisci a Cafarnao, città di frontiera, per iniziare 

l’annuncio della Buona Notizia dalla Galilea delle genti, così ci fai

capire che sei venuto a portare la salvezza a tutti,

a partire dagli ultimi!

Signore Gesù, in questa periferia dell’umanità

chiami i pescatori del lago a seguirti, perché diventino pescatori di uomini,

così ci fai comprendere che chiami tutti

a collaborare per diffondere il tuo Regno.

Signore Gesù, oggi, chiami anche noi a portare l’annuncio

della Buona Notizia a tutti, fino alle periferie del mondo.

Scrivi di seguito nella tabella le lettere del testo di Matteo 
4,19-20 (E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini» Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.). 
Trascrivi, poi, secondo le coordinate indicate dagli omini, le 
lettere che ti sveleranno ciò che ogni cristiano deve essere.

GiochiaMoaMo

Soluzione: Collaboratore del regno di Dio
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